Come Iscriversi
Scheda di iscrizione
Da restituire entro il 17 ottobre 2018
presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo
“B. Lorenzi” di Fumane

DURATA CORSI
Da novembre 2018 a giugno 2019, per un totale di 24 lezioni.

Nome
Cognome
Paese
Classe

Per iscriverti consegna la scheda d’iscrizione compilata in
tutte le sue parti entro il 17 ottobre 2018 presso la Segreteria dell‘IC Bartolomeo Lorenzi, oppure durante gli OPEN
DAY (vedi date all’interno del volantino).

Sez

Scuola

Tel
E-mail
Intendo iscrivermi al corso di

Indico inoltre giorni e orari di preferenza

Indico il nome dell’intestatario del ccb/ccp da cui viene
eseguito il versamento

Data
Firma dell’Allievo
Firma del Genitore

SI PREGA DI COMPILARE CON CURA

COSTI
Iscrizione alla Libera Università
per studenti e minori: 10 €
per adulti: 25 €
Propedeutica e Musica d'Assieme
200 € per 24 lezioni di 1 ora.
Corsi di strumento
250 € per 24 lezioni di 30'
375 € per 24 lezioni di 45'
Laboratorio corale per i ragazzi
10 € per 24 lezioni di 1 ora
Corsi di strumento per adulti
320 € per 24 lezioni di 30'
480 € per 24 lezioni di 45'
l pagamento può essere effettuato con bonifico bancario
intestato alla “Libera Università Popolare della Valpolicella”
- Valpolicella Benaco Banca (codice IBAN: IT 45 L 08315
59600000000184120). Vanno indicati: nome e cognome del
corsista, la causale “Giovani Musici della Valpolicella” e il
corso di strumento, rata I o rata II”.
E’ possibile pagare il corso scelto in un’unica soluzione
oppure in due rate: entro il 15 novembre 2018 la prima rata
pari alla metà della quota relativa ed entro il 15 febbraio
2019 il saldo.
Per eventuali osservazioni o richieste è possibile rivolgersi ai
docenti interessati, o ai referenti di “I Giovani Musici della
Valpolicella”.

In collaborazione con IC Bartolomeo Lorenzi

Comune di
Fumane

Comune di
Marano di Valp.

G M
Giovani Musici della Valpolicella
Formazione di base e solfeggio
Corso di Musica d’assieme
Laboratorio Corale
Propedeutica

Corsi di Strumento
Chitarra moderna
Chitarra classica
Pianoforte
Violino
Tastiera
Arpa
Batteria
Percussioni

2018 - 2019

